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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

“Concessione gratuita spazi all’aperto per attività 

culturali nell’ambito dell’Estate Romana 2021” 

Modello domanda per Soggetti che intendano organizzarsi in forma riunita (costituendo R.T.I./A.T.I.) e 
per Soggetti già costituiti in R.T.I./A.T.I.  

 

Organismo proponente n. 1 

 

Il Sottoscritto         Nome   _______________            

 

 

 

Cognome ____________________________________________ 

nato il ______________________________ a _____________________             prov. ___________________ 

C.F. ____________________________  

 
in qualità di ______________________________ 

(legale rappresentante/presidente/amm.re organismo 
Capofila RTI/ATI costituita o costituenda) 

 

Sede legale: Via/Piazza _____________________ 

 

 
della _________________________________________________ 

(denominazione organismo proponente Capofila RTI-ATI costituita o 
costituenda) 

 
 

______________________________________________________ 

 

n.___________         cap ______________ città ________________          prov. ______________________ 

P.I. ________________________________ C.F. ______________________________ 

Tel.________________________________ Cell. _____________________________ 

E mail ___________________________ 

Pec (cui inviare le comunicazioni):                             

_______________________________________________________ 

 

Organismo proponente n. 2 

Il Sottoscritto         Nome   _______________            

 

Cognome ____________________________________________ 

nato il ______________________________ a _____________________             prov. ___________________ 

C.F. ____________________________  

Spett.le ROMA CAPITALE 

 Dipartimento Attività Culturali 

 Piazza Campitelli, 7 - Roma 
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in qualità di ______________________________ 
(legale rappresentante/presidente/amm.re organismo 

facente parte RTI/ATI costituita o costituenda) 

Sede legale: Via/Piazza _____________________ 

 

della _________________________________________________ 
(denominazione organismo proponente facente parte RTI-ATI costituita o 

costituenda) 

______________________________________________________ 

n.___________         cap ______________ città ________________          prov. ______________________ 

P.I. ________________________________ C.F. ______________________________ 

Tel.________________________________ Cell. _____________________________ 

E mail ___________________________ 

Pec (cui inviare le comunicazioni):                             

____________________________________________________ 

 
presa conoscenza delle condizioni contenute nell’avviso pubblico pubblicato sull’Albo Pretorio di Roma 
Capitale in data _______________, 
 
presa visione dell’informativa privacy sul trattamento dei dati personali 

 
CHIEDONO 

 

 di partecipare in qualità di soggetti già costituiti in forma riunita (R.T.I./A.T.I.) alla procedura indetta 
con Avviso Pubblico “Concessione gratuita spazi all’aperto per attività culturali nell’ambito dell’Estate 
Romana 2021” 

oppure 
 

 di partecipare in qualità di soggetti facenti parte del costituendo organismo in forma riunita (R.T.I./A.T.I.), 
alla procedura indetta con Avviso Pubblico “Concessione gratuita spazi all’aperto per attività culturali 
nell’ambito dell’Estate Romana 2021”      impegnandosi a costituire il raggruppamento temporaneo prima 
del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione della proposta progettuale 

 
per la concessione dei vantaggi economici previsti dall’art. 2 dell’avviso, con la proposta progettuale 
allegata alla presente istanza: 
 
__________________________________________________________________________________ 

(denominazione proposta) 
 

I sottoscritti dichiarano, inoltre, di essere informati  che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale 

Europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 
A tal fine allegano alla domanda la seguente documentazione:  
 

1. Dichiarazioni di cui al modello allegato 1/b.1; 

2. copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto registrati (in alternativa, se già presentati al Dipartimento 

Attività Culturali, specificare in occasione di quale procedura di selezione e con quale numero di 

protocollo di consegna); 

3. documentazione relativa all’utilizzabilità del luogo/i, ottenuta dai soggetti che ne abbiano la 

disponibilità; 

4. (in caso di attività da svolgersi in luoghi pubblici all’aperto): rappresentazione grafica, resa almeno 
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in formato A3, dell’esatta ubicazione che dia conto dell’ambito dell’area di localizzazione prevista 

e di tutti gli allestimenti con i relativi ingombri e relazione descrittiva recante la tipologia e le 

caratteristiche tecniche delle strutture, sottoscritte; 

5. scheda riepilogativa della proposta progettuale predisposta secondo lo schema Modello Allegato 

n. 2; 

6. relazione curricolare illustrativa dell’attività di ciascun soggetto partecipante al raggruppamento 

sottoscritta dal legale rappresentante; 

7. fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità. 

8. proposta progettuale per cui si richiede il sostegno dell’Amministrazione Capitolina incluso il 

relativo piano economico (modelli allegati n. 3 e n. 4) 

9. documentazione attestante di aver realizzato negli ultimi 20 anni eventi o iniziative culturali a 

seguito del superamento di una procedura comparativa promossa a livello europeo, nazionale, 

regionale o comunale (esplicitare); 

10.  n. 3 lettere di sostegno alla realizzazione dell’iniziativa proposta, di cui almeno 1 lettera ottenuta 

da soggetti pubblici o privati partecipati operanti in ambito culturale (esplicitare). 

 

 

Per la R.T.I./A.T.I. costituita, la proposta progettuale dovrà essere siglata in ogni pagina e debitamente 

sottoscritta  dal legale rappresentante del soggetto individuato quale Capofila 

Per la R.T.I./A.T.I. costituenda, la proposta progettuale dovrà  siglata in ogni pagina e debitamente 

sottoscritta  da tutti i legali rappresentanti degli organismi facenti parte il costituendo R.T.I./A.T.I. 

 

La documentazione di cui ai precedenti punti 1,2, 6 e 7 è prodotta relativamente a ciascun organismo 

facente parte il costituito/costituendo R.T.I./A.T.I. 

La documentazione di cui ai precedenti punti 9 e 10 è prodotta relativamente ad almeno uno degli 

organismi partecipanti. 

In caso di organismo già costituito in R.T.I./A.T.I. è prodotta altresì: copia dell’atto costitutivo del 

raggruppamento temporaneo registrato. 

 

 

Timbro e firma 

del legale rappresentante 

Organismo n. 1 

________________________ 

 

 

 

Timbro e firma 

del legale rappresentante 

Organismo n. 2 

________________________ 

 

 
 

Luogo ________________ data________________ 

 
 
Allegare copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante di ciascun organismo 

facente parte del costituito/costituendo R.T.I./A.T.I. 


